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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di PISTOIA
Ufficio Istituzioni 1
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto di questo ufficio prot. n. 4595 del 04/12/2018 con cui la sede di titolarità degli educatori FERRERI MARIO e
AZZUOLO DOMENICO veniva rettificata con l’assegnazione al Convitto “Cicognini” di Prato, in base alla rideterminazione con
effetti ex tunc dell’organico provinciale del personale educativo ed il conseguente venir meno di posti utili alle procedure di
mobilità per l’a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che, con medesimo decreto, veniva annullata l’assegnazione provvisoria dell’educatore FERRERI MARIO, in
quanto basata su un’istanza effettuata a seguito dell’originale mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale;
CONSIDERATE le comunicazioni intercorse fra questo ufficio e l’educatore FERRERI MARIO

Prot. in entrata n. 4692 del

12/12/2018, Prot. in uscita n. 4706 del 12/12/2018, Prot. in entrata n. 4718 del 13/12/2018 e Prot. n. 4761 del 18/12/2018,
con le quali questo Ufficio dava la possibilità all’educatore di manifestare comunque l’interesse all’assegnazione provvisoria su
Pistoia e con le quali l’educatore FERRERI MARIO ribadiva il proprio interesse a “vedersi riconosciuto per l’anno scolastico
2018/2019 il diritto alla mobilità interprovinciale personale educativo nel

rigoroso ordine di scelta indicato nella relativa

domanda” (“De Fanceschi-Pacinotti” – Pistoia; “Anzillotti” – Pescia; “Cicognini” – Prato) e chiariva che non è “intenzione del
sottoscritto esercitare il diritto all’assegnazione provvisoria in luogo del diritto alla mobilità interprovinciale personale
educativo sulla medesima provincia di residenza”;
CONSIDERATO che, come ricordato, la prima scelta fra quelle espresse con posti disponibili ai fini della mobilità risulta
essere in provincia di Prato;
PRESO ATTO che la rettifica della mobilità interviene ad anno scolastico in corso, delle esigenze di continuità didattica –
particolarmente significative nel caso del sostegno – e della necessità di dar modo all’educatore FERRERI MARIO di usufruire
delle opzioni che avrebbe potuto esercitare se avesse ottenuto nei tempi ordinari il trasferimento sulla provincia di Prato
(istanza di assegnazione provvisoria o incarico annuale di docenza);
PRESO ATTO però che le comunicazioni dell’educatore FERRERI MARIO, nonostante la richiesta esplicita da parte di questo
Ufficio, pur escludendo l’interesse al diritto all’assegnazione provvisoria in luogo del diritto alla mobilità interprovinciale
personale educativo sulla medesima provincia di residenza, non chiariscono l’interesse o meno ad esercitare le opzioni sopra
richiamate nel caso di mobilità interprovinciale su provincia diversa da quella di residenza;
CONSIDERATO che, in base anche alla comunicazione del 19/12/2018 dell’educatore FERRERI MARIO all’Istituto “De
Franceschi-Pacinotti”, sembrerebbe essere invece suo interesse primario l’utilizzazione come educatore presso detto Istituto;
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CONSIDERATO che gli stessi argomenti sopra richiamati possono giustificare, per il solo anno scolastico 2018/19, la
permanenza in servizio in provincia di Pistoia dell’educatore FERRERI MARIO;

DISPONE

esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019 l’utilizzazione dell’educatore Mario Ferreri presso l’Istituto “De Franceschi –
Pacinotti” a partire dalla data odierna.
In considerazione della natura ambigua delle comunicazioni ricevute dall’educatore Mario Ferreri e richiamate in premessa e
del possibile conseguente fraintendimento, lo stesso potrà, invece di prendere servizio presso detta scuola, anche comunicarle
l’intenzione di permanere sul posto di sostegno attualmente occupato; in tal caso tale comunicazione andrà inoltrata anche a
questo Ufficio, che rettificherà conseguentemente il presente decreto.

IL DIRIGENTE
Dott.Mirko FLERES
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